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PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

MAGISTRATURA
Conferimento delle funzioni direttive giudicanti

CAVALLO, nato a Scorrano il 16 ottobre 1966, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, previo conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Rieti, a sua domanda, della dott.ssa Lina CUSANO,
nata a Telese Terme il 14 settembre 1953, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

DD.PP.RR. 13.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, del dott. Edoardo BARELLI INNOCENTI,
nato a Firenze il 28 novembre 1955, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente presidente di sezione
della Corte di Appello di Torino, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Castrovillari,
a sua domanda, della
dott.ssa Natina Maria Caterina PRATTICO’, nata a Milano l’11 giugno 1964, magistrato ordinario di sesta
valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione
del Tribunale di Reggio Calabria, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.
DD.PP.RR. 23.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la nomina a Presidente della Corte di Appello di Ancona, a sua domanda, del dott. Luigi Antonio CATELLI, nato a
Campobasso il 17 giugno 1956, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente Presidente di sezione della
Corte di Appello di l’Aquila, previo conferimento delle funzioni
direttive giudicanti di secondo grado.

Decreta la nomina a Presidente del Tribunale di Lagonegro,
a sua domanda, del dott. Luigi PENTANGELO, nato a Lettere il 3
gennaio 1954, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Torre Annunziata, previo conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo
grado.
Conferimento delle funzioni direttive requirenti

Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ancona, a sua domanda, della dott.ssa Monica GARULLI, nata a San Gallo il 19 aprile 1963, magistrato ordinario di
sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
DD.PP.RR. 23.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma, a sua domanda, del dott. Alfonso D’AVINO,
nato a Napoli il 28 novembre 1956, magistrato ordinario di settima
valutazione di professionalità, attualmente procuratore aggiunto
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Emilia, a sua domanda, del dott. Marco MESCOLINI, nato a Cesena il 27 dicembre 1966, magistrato ordinario
di quinta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, previo
conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vercelli, a sua domanda, del dott. Pier Luigi PIANTA,
nato a Vercelli il 30 aprile 1961, magistrato ordinario di sesta valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.
Conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti
DD.MM. 3.8.2018

DD.PP.RR. 13.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti, a sua domanda, del dott. Angelo Vittorio Antonio

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto BRACCIALINI, nato a Penne
(PE) il 18 febbraio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova,
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e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di Presidente di Sezione, settore civile.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado alla dott.ssa Silvia CARPANINI, nata a Genova
il 21 maggio 1960, magistrato ordinario di settima valutazione di
professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Genova, e la
destinazione della medesima, a sua domanda, allo stesso Tribunale
con funzioni di Presidente Aggiunto Sezione GIP.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Pompeo CARRIERE, nato a Taranto il
1 luglio 1967, magistrato ordinario di quinta valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Taranto, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con
funzioni di Presidente di Sezione.

Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Roberto Andrea Mario CASCINI, nato
a Genova il 19 novembre 1959, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Genova, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, allo stesso Tribunale con funzioni di Presidente di Sezione, settore penale.
D.M. 9.8.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado al dott. Francesco PETRONE, nato a Cosenza il 2
giugno 1969, magistrato ordinario di quarta valutazione di professionalità, attualmente Consigliere della Corte di Appello di Reggio
Calabria, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, al Tribunale di Palmi, con funzioni di presidente di sezione, settore penale.
Conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
D.M. 3.8.2018
Decreta il conferimento delle funzioni semidirettive requirenti
di secondo grado al dott. Markus MAYR, nato a Renon (BZ) l’11
luglio 1957, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, attualmente sostituto procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bolzano, e la destinazione del medesimo, a sua domanda, alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con funzioni di
Avvocato Generale della Repubblica.
Trasferimenti e proroga di collocamento
fuori dal ruolo organico della Magistratura
D.M. 3.8.2018
Decreta il trasferimento del dott. Ivan MADARO, nato a San
Cesario di Lecce l’11 aprile 1973, magistrato ordinario di prima
valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di
Taranto, a sua domanda, all’Ufficio di Sorveglianza di Lecce con
funzioni di magistrato di sorveglianza.
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DD.MM. 9.8.2018
Decreta il trasferimento della dott.ssa Ninetta D’IGNAZIO, nata
a Teramo il 29 ottobre 1975, magistrato ordinario di prima valutazione
di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a
sua domanda, al Tribunale di Teramo, con le stesse funzioni.

Decreta il trasferimento del dott. Francesco Paolo GIORDANO, nato ad Aidone il 19 novembre 1951, magistrato ordinario di
settima valutazione di professionalità, attualmente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, a sua domanda, alla
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Catania con funzioni di sostituto procuratore generale.

Decreta il trasferimento del dott. Federico ZAMPAOLI, nato a
Firenze il 21 novembre 1969, magistrato ordinario di prima valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di Catanzaro, a sua domanda, al Tribunale di Firenze con le stesse funzioni.
D.M. 31.7.2018
Decreta la proroga del collocamento fuori dal ruolo organico della
Magistratura della dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a Napoli l’11 luglio 1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità,
con il suo consenso, ai fini della conferma quale Capo del Dipartimento
per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.
Conferma di nomina a Capo Dipartimento
D.P.R. 6.8.2018 - REG. C.C. 8.8.2018
Decreta, la dott.ssa Gemma TUCCILLO, nata a Napoli
l’11.07.1958, magistrato ordinario di settima valutazione di professionalità, è confermata Capo del Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità nell’ambito del Ministero della Giustizia.
Conferma negli incarichi direttivi

D.P.R. 9.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la conferma del dott. Francesco PRETE, nato a Francavilla Fontana il 4 maggio 1958, nell’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, con decorrenza dal 9 dicembre 2017.
DD.PP.RR. 23.7.2018 - REG. C.C. 7.8.2018
Decreta la conferma del dott. Paolo COSSU, nato a Nuoro
l’11 ottobre 1965, nell’incarico di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, con decorrenza dal 5 novembre 2017

Decreta la conferma del dott. Pier Luigi Maria DELL’OSSO,
nato a Bernalda il 31 maggio 1949, nell’incarico di Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Brescia, con decorrenza dal
24 aprile 2018.
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Decreta la conferma del dott. Leopoldo SCIARRILLO, nato a
Roma il 25 aprile 1961, nell’incarico di Presidente del Tribunale di
Oristano, con decorrenza dal 15 gennaio 2018.
Conferma negli incarichi semidirettivi
DD.MM. 9.8.2018
Decreta la conferma della dott.ssa Luciana BREGGIA, nata a
Viterbo il 13 marzo 1958, nell’incarico di Presidente di sezione del
Tribunale di Firenze, con decorrenza dal 31 marzo 2018.

Decreta la conferma del dott. Giuseppe Provitera, nato a Napoli il 25 giugno 1953, nell’incarico di Presidente della sezione del
Tribunale di Napoli con decorrenza dal 7 aprile 2018.
Applicazioni extradistrettuali e sospensione
DD.MM. 3.8.2018
Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di
Ferrara della dott.ssa Debora LANDOLFI, consigliere della
Corte di Appello di Trieste, per l’udienza fissata del 28 settembre 2018, nonché per le ulteriori eventualmente necessarie per la
trattazione e la definizione del procedimento indicato nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 13 giugno 2018.

Decreta l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Salerno della dott.ssa Roberta TROISI, consigliere della Corte di Appello di Napoli, per la trattazione del proc. n. 10524/14 fissato per
l’udienza del 26.6.2018 e del proc. n. 1552/14 fissato, per l’udienza
del 2 luglio 2018.

Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 18.2.2009, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303, pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
126.041,00 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) con anzianità economica di
anni 29.
La variazione biennale successiva è maturata il 18.2.2010
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7° - con anzianità economica di anni 30) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, ai sensi dell’art. 69
del D.L. 112/2008, dall’1.2.2011.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400, 1420 e 1421 dello stato
di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione
“Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, U.P.B. 1.2.1.
“funzionamento” del Centro di responsabilità Amministrativa
(C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi”
per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Giuliana GIULIANO, nata a Benevento il
10.8.1960, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di
Benevento, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

D.M. 3.8.2018
Decreta la sospensione dell’applicazione extradistrettuale al
Tribunale di Foggia del dott. Roberto SCILLITANI, giudice del
Tribunale di Matera, per consentirgli di partecipare alle udienze
del 22 giugno, 6 luglio e 26 settembre 2018, per la trattazione dei
procedimenti indicati nella deliberazione emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 20 giugno 2018.
Positivo superamento della settima valutazione
di professionalità
DD.MM. 28.6.2018 - V.ti U.C.B.

26.7.2018

Alla dott.ssa Beatrice CRISTIANI, nata a Roma il 13.7.1956,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di
Sorveglianza di Perugia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 18.2.2013.

Alla dott.ssa Maria Cristina LAMPIS, nata a Cagliari il
7.3.1961, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza
dell’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è riconosciuto il positivo
superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal 7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giusti-
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zia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Marco PATARNELLO, nato a Bari il 27.6.1962,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di magistrato di sorveglianza dell’Ufficio di Sorveglianza di Roma, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
7.6.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.6.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.6.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.6.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Elena VEZZOSI, nata a Reggio Emilia il
15.1.1962, magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro
del Tribunale di Reggio Emilia, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di professionalità a decorrere dal
7.7.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 7.7.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
135.011,85 (HH07 – cl. 8^ - sc. 6°).
La variazione biennale successiva è maturata il 7.7.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 7°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.7.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Lucia VIGNALE, nata a Napoli il 4.3.1959,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di Genova, è
riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione di
professionalità a decorrere dal 25.2.2017.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 25.2.2013, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
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303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
132.110,51 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°) con anzianità economica di
anni 28.
La variazione biennale successiva è maturata il 25.2.2014
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6° - con anzianità economica di anni 28) ed il
corrispondente valore economico è attribuito, dall’1.2.2014.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
D.M. 26.7.2018 - V.to U.C.B. 26.7.2018
Al dott. Pietro BAFFA, nato a Galatina (LE) il 10.08.1964,
magistrato il quale ha già conseguito la sesta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte di Appello di Lecce, è riconosciuto il positivo superamento della settima valutazione
di professionalità a decorrere dal 8.3.2018.
Al predetto magistrato, in applicazione dell’art. 50 della legge 388/2000, è attribuito a decorrere dal 8.3.2014, il trattamento
economico spettante ex art. 5, 2° comma, della legge 5.8.1998, n.
303; pertanto, lo stipendio annuo lordo da corrispondere è di €
134.216,58 (HH07 – cl. 8^ - sc. 5°).
La variazione biennale successiva è maturata il 8.3.2015
(HH07 – cl. 8^ - sc. 6°) ed il corrispondente valore economico è
attribuito, dall’1.3.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della quinta valutazione
di professionalità

DD.MM. 28.6.2018 - V.ti U.C.B. 26.7.2018
Alla dott.ssa Teresa BARILLARI, nata a Catanzaro il
9.11.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di consigliere della Corte
di Appello di Catanzaro, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 23.6.2013.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 23.6.2013
lo stipendio annuo lordo di €. 106.445,12 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 23.4.2015 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.4.2015.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Emanuele ROCCO, nato a Cagliari il 17.11.1967,
magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione
di professionalità, con funzioni di giudice della sezione lavoro del
Tribunale di Torre Annunziata, è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dal
24.2.2017.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 24.2.2017
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 24.12.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.12.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Domenico SANTORO, nato a Reggio Calabria il
18.5.1970, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale
di Reggio Calabria, è riconosciuto il positivo superamento della
quinta valutazione di professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.
La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Luca SCORZA AZZARA’, nato a Genova il
10.2.1964, magistrato al quale è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Genova, trasferito con D.M.
31.5.2018 con le stesse funzioni alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Imperia, ove non ha ancora assunto possesso,
è riconosciuto il positivo superamento della quinta valutazione di
professionalità a decorrere dal 30.5.2016.
Al predetto magistrato è attribuito a decorrere dal 30.5.2016
lo stipendio annuo lordo di €. 104.758,66 (liv. HH06 – 8^ cl. 3°
sc.) con anzianità economica di anni 22 e mesi 2.

La variazione biennale successiva maturerà il 30.3.2018 (liv.
HH06 – cl.8^ - sc.4° - con anzianità economica di anni 24) ed il
corrispondente valore economico verrà attribuito, dall’1.3.2018.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della terza valutazione di professionalità

DD.MM. 28.6.2018 - V.ti U.C.B. 26.7.2018
Decreta di riconoscere al dott. Carlo CATAUDELLA, nato a
Napoli il 31.3.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del
Tribunale di Prato, il positivo superamento della terza valutazione
di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere alla dott.ssa Simona D’AURIA, nata
a Napoli il 10.11.1973, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di giudice della
sezione lavoro del Tribunale di Napoli, il positivo superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
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Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Decreta di riconoscere al dott. Giuseppe VISCONTI, nato a
Napoli il 21.2.1970, magistrato il quale ha già conseguito la seconda valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, il positivo
superamento della terza valutazione di professionalità a decorrere
dal 19.10.2016.
Al compimento di un anno di servizio dal 19.10.2016, il magistrato di cui al presente decreto sarà inoltre inquadrato nella qualifica di magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione
di professionalità, con l’anzianità economica di anni 13; pertanto
a decorrere dal 19.10.2017 gli sarà corrisposto lo stipendio annuo
lordo di € 81.564,28 (liv. HH05 – cl. 6).
La variazione biennale successiva (liv. HH05 cl. 7) maturerà il
19.10.2018 e sarà attribuita economicamente dall’1.10.2018.
Continuerà, inoltre, ad essere corrisposta allo stesso magistrato la speciale indennità annua lorda prevista dall’art. 3 della legge
19.2.1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.
Positivo superamento della prima valutazione
di professionalità

DD.MM. 28.6.2018 - V.ti U.C.B. 26.7.2018
Al dott. Vincenzo Antonio BUFANO, nato a Polla (SA) il
22.11.1976, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
2.5.2017, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Lorenzo Maria DESTRO, nato a Roma il 16.4.1983,
già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
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Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Valentina DRAETTA, nata a Cagliari il
29.08.1978, già magistrato ordinario, con funzioni di sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari,
è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di
professionalità a decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
2.5.2017, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Al dott. Antonino IANNOTTA, nato a Roma il 5.12.1979, già
magistrato ordinario, con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, è riconosciuto il
positivo superamento della prima valutazione di professionalità a
decorrere dal 2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal
2.5.2017, lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità
economica di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.
Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Alla dott.ssa Marina NAPOLITANO, nata a Caserta il
5.2.1982, già magistrato ordinario, con funzioni di giudice del Tri-
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bunale di Napoli Nord In Aversa, è riconosciuto il positivo superamento della prima valutazione di professionalità a decorrere dal
2.5.2017.
Al predetto magistrato è attribuito, a decorrere dal 2.5.2017,
lo stipendio annuo lordo di € 53.690,03 con l’anzianità economica
di anni 1 mesi 5.
La variazione biennale successiva maturerà il 2.12.2017
(HH04 – cl. 1 - con anzianità economica di anni 2) e verrà corrisposta dall’1.12.2017.

Allo stesso magistrato continuerà ad essere corrisposta l’indennità speciale annua lorda prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
La spesa graverà sui capitoli 1400 e 1431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia, Missione “Giustizia”, Programma “Giustizia civile e penale”, Azione Spese di Personale per il Programma (magistrati) del Centro di responsabilità
Amministrativa (C.D.R.) “Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” per l’anno finanziario in corso.

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio del Capo Dipartimento
Indirizzo posta elettronica: bollettinoufficiale@giustizia.it

Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.p.A.

